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COSTRUIRE IN SICUREZZA 
 

Chi opera nell’edilizia sa bene quanto sia im-

portante essere in regola per quanto riguarda 

le coperture assicurative. L’assicurazione per 

il cantiere edile è una polizza obbligatoria per 

legge e deve comprendere diversi pacchetti 

assicurativi. 

 

 

 

 

 

Stipulare una buona assicurazione cantiere è 

fondamentale, innanzitutto perché le norme 

nazionali ed europee sono estremamente se-

vere . Farsi trovare sprovvisti di polizza di 

assicurazione significa incorrere in pesanti 

sanzioni  

La nostra Agenzia è specializzata nell’emissio-

ne di polizze e garanzie per cantieri edili per 

appalti pubblici, per cantieri edili per appalti 

privati e per costruzioni residenziali.   

ASSICURAZIONI PER IL 

CANTIERE EDILE 
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LA NORMATIVA 

• Quarto libro del Codice Civile RD del 16 marzo 

1942, numero 262 

• Legge 28 gennaio 1977, n. 10 

• Legge 210, 2004 

• DL 153/2006 Codice degli Appalti 

• DPR 207/2010 Regolamento Appalti 

• Direttiva CE 2004/18 

• DLGS 122/2005 

• DLGS 14/2019  



Dalla garanzia per la permuta immobiliare e la 

garanzia per gli oneri di urbanizzazione, con la 

polizza CAR che copre tutti i rischi del costrut-

tore, passando per le garanzie per gli acconti 

versati per l’acquisto di immobili in costruzione 

sino alla Polizza Decennale Postuma, obbligato-

ria per la stipula dell’atto di vendita, Agenzia 

Puglia Cauzioni vi seguirà passo dopo passo, 

fornendovi le giuste soluzioni a prezzi vantag-

giosi. E non solo. All’occorrenza vi forniamo 

anche la fidejussione a garanzia del pagamento 

dei vostri acquisti per il cantiere. 

• Cauzione Provvisoria 

• Cauzione Definitiva 

• Cauzione per Anticipazione 

• Cauzione per Rata di Saldo 

• Polizza CAR 

• Polizza Decennale Postuma 

• Polizza RPO 

• Fideiussione per la permuta 

• Fideiussione rateizzazione oneri 

• Fideiussione acconti versati 

• Fideiussione a garanzia dei paga-

menti delle forniture 
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COSTRUIAMO LA VOSTRA 

SICUREZZA 

COSA OFFRIAMO 

AGENZIA PUGLIA CAUZIONI 

La nostra è una Agenzia multibrand . L’esperienza ven-

tennale nel rilascio di cauzioni e fideiussioni ci consen-

te di emettere  polizze e garanzie con celerità e a prez-

zi competitivi.  

La competenza e la passione di un Team di professioni-

sti ci consente di procedere in tempi brevi ad una com-

pleta analisi del rischio proponendovi soluzioni rapide 

ed efficaci. 


